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Termini e condizioni d'uso del sito internet del Santuario della
Madonna del Rosario di Fatima
Questo sito internet è di proprietà della Fábrica do Santuário de Nossa Senhora de
Fátima (d'ora in avanti: Santuario di Fatima), con sede a Fatima e che risponde ai
seguenti contatti: tel. (00351) 249 539 600; fax (00351) 249 539 605; e-mail:
info@fatima.pt.
Accedendo a questo sito del Santuario di Fatima, si presuppone che l'utente abbia letto,
compreso ed accettato i Termini e le Condizioni d'uso qui sotto descritte, senza che sia
necessario qualsiasi atto di approvazione postuma.
1. Il sito internet del Santuario di Fatima è composto da un insieme di contenuti che
comprendono, fra l'altro, loghi, testi, notizie, immagini, fotograﬁe, materiali audio
o video, webdesign e software.
2. I diritti di proprietà intellettuale di questo sito internet istituzionale e di tutti i suoi
contenuti sono di proprietà del Santuario di Fatima e sono protetti nei termini
generali di diritto dalla legislazione nazionale ed internazionale di protezione della
proprietà intellettuale, dei diritti d'autore e dei diritti connessi, così come dalla
legge per la criminalità informatica.
3. Il sito internet ed i suoi contenuti – loghi, testi, notizie, immagini, fotograﬁe,
materiali audiovisivi, webdesign e software, così come ogni trasmissione in diretta
a partire da questo, tra cui quelle realizzate a partire dalla Cappellina delle
Apparizioni – non possono essere copiati, alterati o distribuiti, eccetto con
autorizzazione manifesta del Santuario di Fatima e mediante richiesta
previamente scritta da parte dell'interessato.
4. È espressamente vietata la copia, la modiﬁca, la riproduzione, l'esibizione, la
diﬀusione, la distribuzione o l'uso dei contenuti di questo sito internet, in
qualunque modo o per qualsiasi scopo, seppure senza ﬁni commerciali, senza la
previa e manifesta autorizzazione del Santuario di Fatima.
5. La copia, la modiﬁca, la riproduzione, l'esibizione, la diﬀusione, la distribuzione o
l'utilizzo dei contenuti di questo sito internet presuppone l'indicazione da parte
dell'ente richiedente e a seguito della concessione di un'autorizzazione per iscritto,
del riferimento e dell'identiﬁcazione della fonte, ossia il: "Santuario della Madonna
del Rosario di Fatima" o "Santuario di Fatima".
6. Il Santuario di Fatima si riserva il diritto di procedere giuridicamente contro gli
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autori di ogni copia, riproduzione, diﬀusione, esplorazione commerciale non
autorizzata o qualsiasi altro uso indebito del sito internet da parte di terzi.
7. I contenuti forniti sul sito istituzionale del Santuario di Fatima sono destinati all'uso
particolare ed esclusivo dei pellegrini di Fatima, essendo la sua utilizzazione sotto
esclusiva responsabilità di questi.
8. Il Santuario di Fatima si riserva il diritto di realizzare modiﬁche e correzioni,
sospendere, interrompere o chiudere il sito internet quando lo consideri
appropriato, senza la necessità di un avviso previo e per il periodo che intenda
necessario, per qualsiasi ragione, ossia, pur senza limitazioni, per motivi di ordine
tecnico ed amministrativo, non potendo perciò venire responsabilizzato.
9. È espressamente vietata la condivisione di collegamenti ipertestuali esistenti sul
sito internet del Santuario della Madonna del Rosario di Fatima verso siti terzi.
10. L'utente del sito istituzionale del Santuario di Fatima si impegna a non compiere
alcuna operazione che possa pregiudicare il funzionamento delle aree di
discussione del sito internet o ad accedere ad un'area/conto ed ai suoi rispettivi
contenuti senza le dovute autorizzazioni, testare, valutare o corrompere la
vulnerabilità delle misure di sicurezza istallate.
11. Il mancato rispetto per le regole etiche d'uso e di buona educazione comportano lo
svincolo dell'utente dai servizi qui menzionati, essendo l'usurpazione punita nei
termini della legge in vigore.
12. L'uso del sito ed i suoi contenuti, sebbene pubblici, quando si violano i termini e le
condizioni sopra citate, non potranno essere considerati in momento alcuno come
consentiti tacitamente dal Santuario di Fatima.
13. L'utente sarà responsabile per la non adempienza del Termini e Condizioni d'Uso
del presente sito internet, in accordo con la legislazione civile e penale applicabile.
14. I Termini e le Condizioni d'Uso sopra enunciate saranno redatte ed interpretate in
accordo con la legge portoghese, l'utente accetta dunque, irrevocabilmente, la
giurisdizione dei tribunali portoghesi per dirimere ogni conﬂitto decorrente e/o
relativo ai Termini d'uso di questo Sito internet.

www.fatima.pt/it/pages/termini-e-condizioni-duso-del-sito-internet-del-santuario-della-m
adonna-del-rosario-di-fatima
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